
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Viale Europa, 1, - Cap. 66010 – tel  0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it  – PEC consorziorsu@legalmail.it   
Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

 

Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n. 75 del 23/10/2019 
 
 

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 30/11/2021  

 

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Adeguamento vasca contenimento percolato alle disposizioni di sicurezza sui 

luoghi di lavoro: liquidazione lavori eseguiti dalla ditta Scoppetta Leontino. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii; 
 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 
Chietino per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

• Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 
 

• Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale 
del Chietino n. 09 del 21.06.2021 con cui viene confermato l’incarico al Dott. Luigi Bonetti di   
Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2022; 
 

• Visto l’Art.183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267; 
 

• Preso atto che a seguito di un sopralluogo effettuato nell’area lavoro della discarica di Fara 
Filiorum Petri (CH) congiuntamente tra il direttore tecnico della discarica Ing. Gino Di Felice 
e l’RSSP Ing. Carlo Galli è emersa la necessità di adeguare alcuni dispositivi di sicurezza, tra 
cui la realizzazione di una protezione posta sopra la vasca di contenimento in cui sono 
alloggiate le cisterne per lo stoccaggio provvisorio del percolato. 
 

• Con la predetta lavorazione ci si prefigge di adeguare il sistema di sicurezza ponendo una 
protezione lungo tutto il tratto della vasca di contenimento di circa 50 cm di altezza, nonché 
posizionare due scalette, munite di adeguate protezioni, per consentire l’accesso e 
l’ispezione delle cisterne dalla bocchetta posta alla sommità, che si trova a circa due metri e 
mezzo di altezza dal piano strada. 
 

• Visto il preventivo offerta prot. in entrata n. 525 del 27/05/2021 della ditta L.G.E.L di Leo 
Scoppetta, per la realizzazione di:  
 

mailto:info@consorziochietinorsu.it
mailto:consorziorsu@legalmail.it


CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO 
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Sede: Comune di Fara Filiorum Petri 
_____________________________ 

Viale Europa, 1, - Cap. 66010 – tel  0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it  – PEC consorziorsu@legalmail.it   
Cod.Fisc. e P.I. 01570460699 

 

Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n. 75 del 23/10/2019 
 
 

a. Realizzazione n. 2 strutturine in ferro zincato comprese di rete metallica plastificata: 
prezzo a corpo € 1.200,00, compreso fornitura e p.o.; 

b. Realizzazione n. 2 scalette in ferro zincato con pianerottolo di lamiera mandorlata di 
alluminio: prezzo a corpo € 1.500,00, compreso fornitura e p.o.; 

 

• Considerato che le predette lavorazioni sono state richieste e preventivate dal Direttore 
Tecnico, il quale si è avvalso del parere dell’RSPP della discarica per quanto attiene la 
tipologia di lavoro e di materiali, affinché si ponesse in maggiore sicurezza sia l’accesso alle 
vasche che l’eventuale ispezione delle cisterne di stoccaggio provvisorio del percolato; 
 

• Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

• Accertato che è necessario assumere impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
2.770,00 oltre Iva di legge, per l’esecuzione degli adeguamenti di messa in sicurezza della 
vasca di accumulo provvisorio di percolato; 
 

• Ritenuto necessario procedere a dare esecuzione alle lavorazioni di cui sopra, attribuendo 
l’onere derivante nella voce B.6.d) gestione ordinaria post chiusura discarica, del Bilancio di 
Previsione dell’esercizio 2021, che presenta la necessaria copertura e disponibilità; 
 

• Visto lo Statuto Consortile;  

 

Tutto quanto sopra premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di autorizzare l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento della vasca di colmata contenente le cisterne del percolato prodotto dalla 

discarica consortile di Fara Filiorum Petri. 

 

2. Di affidare l’esecuzione dei seguenti lavori di fornitura e posa in opera alla ditta L.G.E.L di 

Leo Scoppetta di Vacri (CH): 

 

a) Realizzazione n. 2 strutturine in ferro zincato comprese di rete metallica plastificata: 
prezzo a corpo € 1.200,00, compreso fornitura e p.o.; 

b) Realizzazione n. 2 scalette in ferro zincato con pianerottolo di lamiera mandorlata di 
alluminio: prezzo a corpo € 1.500,00, compreso fornitura e p.o.; 
 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.700,00 oltre IVA nella voce B.6.d) gestione 
ordinaria post chiusura discarica, del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021, che presenta 
la necessaria copertura e disponibilità. 

 

4. Di dare mandato al Direttore Tecnico della discarica Ing. Gino Di Felice di provvedere 

all’esecuzione dell’ordine per la fornitura, nonché alla verifica della posa in opera dei 
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materiali, cui farà seguire il rilascio di certificazione di esecuzione lavori a perfetta regola 

d’arte. 

 

Consorzio Comprensoriale del Chietino  

       IL DIRETTORE GENERALE  

                    Dr. Luigi Bonetti  
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